Con la collaborazione di:
Trofeo - Pokal

1. MEMORIAL ROBERTO MOIMAS
17/06/2018
Località / Naselje Kohišče – Duino / Devin
Gara di mountain bike-Tekmovanje v gorskem kolesarstvu

Cat. Esordienti, Allievi, Junior, Open(U23-Elite), Amatori
Kat. U15, U17, U19, Open (U23-Elite), Amaterji

Patrocinio:
Campionato regionale xc – top class
Deželno prvenstvo xc – top class

PROGRAMMA
La società Cycling team Friuli organizza per domenica 17 giugno 2018 una gara
ciclistica specialità mountain bike per esordienti, allievi, juniores, open e categorie
amatoriali FCI tutte denominata Trofeo Tecnoedile – Eppinger, 1° Memorial Roberto
Moimas. La gara sarà valida come prova unica del campionato regionale FCI Friuli
Venezia Giulia. Sono ammessi anche i tesserati delle categorie amatoriali della
consulta convenzionati.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si ricevono attraverso il fattore K del sito federale tramite la società di
appartenenza corredate fino alle ore 24,00 del giorno 15 giugno 2018 e vanno
indirizzate alla società ASD Cycling team Friuli alla mail ctfriuligare@gmail.com.
Id Gara 144738
ISCRIZIONI CAT.AMATORI
La quota iscrizioni per gli amatori è fissata in 15 € e viene pagata alla consegna dei
pettorali. La cauzione del “microchip” è di euro 5,00.
OPERAZIONI DI PARTENZA:
La punzonatura avrà luogo in prossimità della partenza in località Kohišče nel
comune di Duino-Aurisina dalle ore 7.30 alle 8.30. Riunione tecnica 8.45. La località
Kohišče dista circa 1km dalla strada provinciale ed è raggiungibile in bici, a piedi o
col servizio bus navetta che sarà attivato il giorno della manifestazione.
ORARI DI PARTENZA:
La partenza delle prima categoria esordienti sarà data alle ore 9.30 e a seguire
secondo gli orari stabiliti in riunione tecnica (saranno possibili accorpamenti di più
categorie qualora consentito dal regolamento) le categorie allievi, junior, open ed
amatori.
PERCORSO:
Ricavato a seconda della categoria su un anello di circa km. 5,0 da ripetere più volte
in località Kohisce

Kohišče leži na kraški
planoti na območju občine
Devin Nabrežina, v Tržaški
pokrajini, na razpotju med
vasmi Medjevas, Devin in
Cerovlje, ob vznožju
Grmade. Z imenom
Grmada označujemo širše
območje nižje verige
gričev, ki se razprostira v
smeri iz severo-vzhoda do
jugo-zahoda. Vsak grič je
vrh zase, ločujejo jih
doline, najvišji vrh

(Grmada) pa je visok 323 m.
Območje se nahaja na ugodni lokaciji z lahkim dostopom. V bližini je letališče FJK v
Ronkah (Ronchi del Legionari), železniška proga Trst-Benetke-Videm, avtocesta
A4 Benetke-Trst in državna cesta S.S. 14 Triestina.
Območje ponuja raznovrstne zanimivosti, od urejenih vaških jeder (vse vasi na
obali in na kraški planoti v občini Devin Nabrežina) in novonastalih naselij
(Portopiccolo v Sesljanu), do zgodovinskih, krajinskih in naravoslovnih
znamenitosti, med katerimi velja omeniti Devinski grad, Rilkejevo pešpot, rezervat
Devinske stene in druge.
Glavni cilj projekta družbe Kohišče je ponovna vzpostavitev poti, ki povezujejo med
sabo atraktivne točke tega območja, da bi omogočili obiskovalcem odkrivanje in
primerno vrednotenje lepote tega kraja.
Kako do nas : iz naselja Sesljan zavijemo za Vizovlje / Cerovlje

DOPO CORSA:
Le operazioni successive all’arrivo e le premiazioni come da regolamento FVG Cup
saranno effettuate presso il campo sportivo di Visogliano, dove sarà attivo anche il
servizio docce, il servizio lavaggio bici sarà dislocato nella zona di arrivo
ALLOGGIO
Per eventuale pernottamento chiamare il n.cellulare 3204854593 Simone
RESPOSABILITA’:
La società organizzatrice, declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti o
danni che dovessero accadere ai corridori, persone o cose, prima o dopo la gara e in
dipendenza dalla stessa.
REGOLAMENTO:
Per quanto non contemplato nel presente, vige il regolamento F.C.I. di cui la società
organizzatrice è regolarmente affiliata
INFORMAZIONI
Cellulare numero 3463506013 Paolo

Parking : pri nogometnem igrišču v Vižovljah, pri bivši osnovni šoli in
agrituizmu Hermada v Cerovljah

Kohisce
si
trova
sull’altopiano carsico della
Provincia
di
Trieste,
all’interno del Comune di
Duino-Aurisina,
in
un
ambito compreso tra le
frazioni
di
Medeazza,
Duino
e
Ceroglie,
adiacente
al
Monte
Ermada.
La
cima
principale si trova a quota
323 m s.l.m., ma l’area cui
correntemente
ci
si
riferisce con la denominazione “Ermada” e comprende una catena di basse
colline parallele orientate da nord-est a sud-ovest, ognuna delle quali è una cima
a parte, separata dalle altre da valli anche estese.
L’area si trova in una posizione molto favorevole rispetto ai principali assi e nodi
infrastrutturali del contesto.
Ciò determina una facile accessibilità, essendo l’area molto prossima allo scalo
aereo di Ronchi dei Legionari, all’asse ferroviario Trieste-Venezia-Udine,
all’autostrada A4 Venezia-Trieste e alla S.S. 14 “Triestina”. Il contesto è denso di
elementi attrattori di varie tipologie, dai nuclei insediativi consolidati (tutte le
frazioni costiere e carsiche di Duino-Aurisina), a quelli di nuovo sviluppo
(Portopiccolo di Sistiana) a tutte le emergenze storiche, paesaggistiche e
naturalistiche, tra cui il Castello di Duino, il sentiero Rilke, il parco delle Falesie di
Duino e molti altri. Il principale obiettivo dei progetti della Società Agricola
Kohisce consiste nel rendere visibili e percorribili le connessioni tra tutte le
eccellenze del territorio, per la riscoperta e la valorizzazione delle peculiarità
dell’area.
Come arrivare : uscita autostrada A4 Duino, proseguire per località
Sistiana e quindi per località Visogliano / Ceroglie
Parcheggi : presso il campo di calcio di Visogliano, presso la ex scuola
elementare e l’agriturismo Hermada in localitć Ceroglie

PROGRAM
Kolesarsko društvo Cycling Team Friuli prireja v nedeljo 17.junija 2018
tekmovanje v gorskem kolesarstvu za kategorije U15, U17, U19, Open in
Amaterji z nazivom "pokal Eppinger - Tecnoedile” – 1° Memorial Roberto
Moimas.
VPISOVANJA
Prijave
je
treba
poslati
na
elektronski
naslov
organizatorja
ivanlaufr539@gmail.com najkasneje do 14/06/2018. Tekmovanje poteka v
skladu s pravili italijanske kolesarske zveze FCI.
ŠTARTNINA
Startnina znaša euro 15,00, katero se plača ob prevzemu štartnih številk. Kavcija
za “microchip” znaša euro 5,00
URNIK TEKMOVANJA
Zbirno mesto na Kohišču, občina Devin Nabrežina od 7.30 do 8.30, sestanek
vodji ekip ob 8.45, štart prve kategorije U15 ob 9.30, sledijo štarti kategorij U17,
U19, OPEN in Amaterji . Kohišče je odaljeno od pokrajinske ceste približno 1km
in je dostopno z biciklom, peš ali z avtobusom, ki bo aktiven na dan tekmovanja.
PROGA
V krogu dolžine 5,00 km, število krogov je odvisno od kategorije tekmovalcev..
NAGRAJEVANJA
Nagrajevanje bo potekalo na nogometnem igrišču v Vižovljah, kjer bodo na
razpolago slačilnice z tuši. Pranje biciklov pa bo ob cilju.
PRENOČITEV
Za morebito prenočitev lahko kontaktirate mobitel št. 00393204854593 Simone
ODGOVORNOSTI
Organizator tekmovanja odklanja vsakršno odgovornost pri morebitnih nesrečah
in škodi, ki bi jih utegnili utrpeti tekmovalci, druge osebe in predmeti pred, po in
med tekmovanjem samim.
PRAVILNIK
Za kar ni bilo izrecno omenjeno, velja pravilnik italijanske kolesarske zveze FCI,
katere organizator je redni član.

INFORMACIJE
Mobitel st. 00393463506013 Paolo

